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Emendamento   1 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di decisione 1 

Paragrafo 1 

 
Proposta di decisione Emendamento 

1. concede il discarico al direttore 

esecutivo dell'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare per l'esecuzione del 

bilancio dell'Autorità l'esercizio 2015 / 

rinvia la decisione sul discarico al 

direttore esecutivo dell'Autorità europea 

per la sicurezza alimentare per 

l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per 

l'esercizio 2015;; 

1. concede il discarico al direttore 

esecutivo dell'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare per l'esecuzione del 

bilancio dell'Autorità l'esercizio 2015; 

Or. es 

 

Emendamento   2 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Notis Marias 

 

Proposta di decisione 1 

Paragrafo 1 

 
Proposta di decisione Emendamento 

1. concede il discarico al direttore 

esecutivo dell'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare per l'esecuzione del 

bilancio dell'Autorità l'esercizio 2015 / 
rinvia la decisione sul discarico al direttore 

esecutivo dell'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare per l'esecuzione del 

bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2015; 

1. rinvia la decisione sul discarico al 

direttore esecutivo dell'Autorità europea 

per la sicurezza alimentare per l'esecuzione 

del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 

2015; 

Or. en 

 

Emendamento   3 

Marco Valli, Dario Tamburrano, Laura Agea 

 

Proposta di decisione 1 

Paragrafo 1 
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Proposta di decisione Emendamento 

1. concede il discarico al direttore 

esecutivo dell'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare per l'esecuzione del 

bilancio dell'Autorità l'esercizio 2015 / 
rinvia la decisione sul discarico al direttore 

esecutivo dell'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare per l'esecuzione del 

bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2015; 

1. rinvia la decisione sul discarico al 

direttore esecutivo dell'Autorità europea 

per la sicurezza alimentare per l'esecuzione 

del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 

2015; 

Or. it 

 

Emendamento   4 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di decisione 2 

Paragrafo 1 

 
Proposta di decisione Emendamento 

1. approva la chiusura dei conti 

dell'Agenzia europea per la sicurezza e la 

salute sul lavoro relativi all'esercizio 2015 / 

rinvia la decisione sul discarico al 

direttore esecutivo dell'Autorità europea 

per la sicurezza alimentare per 

l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per 

l'esercizio 2015; 

1. approva la chiusura dei conti 

dell'Agenzia europea per la sicurezza e la 

salute sul lavoro relativi all'esercizio 2015; 

Or. es 

 

Emendamento   5 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Notis Marias 

 

Proposta di decisione 2 

Paragrafo 1 

 
Proposta di decisione Emendamento 

1. approva la chiusura dei conti 

dell'Autorità europea per la sicurezza 

alimentare relativi all'esercizio 2015 / 
rinvia la chiusura dei conti dell'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare relativi 

all'esercizio 2015; 

1. rinvia la chiusura dei conti 

dell'Autorità europea per la sicurezza 

alimentare relativi all'esercizio 2015; 
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Or. en 

 

Emendamento   6 

Marco Valli, Dario Tamburrano, Laura Agea 

 

Proposta di decisione 2 

Paragrafo 1 

 
Proposta di decisione Emendamento 

1. approva la chiusura dei conti 

dell'Autorità europea per la sicurezza 

alimentare relativi all'esercizio 2015 / 
rinvia la chiusura dei conti dell'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare relativi 

all'esercizio 2015; 

1. rinvia la chiusura dei conti 

dell'Autorità europea per la sicurezza 

alimentare relativi all'esercizio 2015; 

Or. it 

 

Emendamento   7 

Monica Macovei 

 

Proposta di risoluzione 

Visto 3 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 - vista la relazione speciale 

n. 15/2012 della Corte dei conti dal titolo 

"La gestione del conflitto di interessi in 

quattro Agenzie UE", 

Or. en 

 

Emendamento   8 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Visto 3 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 - vista la relazione speciale 

n.º12/2016 della Corte dei conti europea, 

intitolata " Il ricorso delle agenzie alle 

sovvenzioni non è sempre appropriato o di 
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comprovata efficacia", 

Or. es 

 

Emendamento   9 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1. osserva che gli sforzi in materia di 

controllo di bilancio intrapresi durante 

l'esercizio 2015 hanno avuto come risultato 

un tasso di esecuzione del bilancio del 

99,81 %, pari a un incremento dello 0,12 % 

rispetto al 2014; rileva tuttavia che il tasso 

di esecuzione degli stanziamenti di 

pagamento è stato del 98,06 %, il che 

corrisponde a una riduzione dell'8,75 % 

rispetto al 2014; 

1. osserva che gli sforzi in materia di 

controllo di bilancio intrapresi durante 

l'esercizio 2015 hanno avuto come risultato 

un tasso di esecuzione del bilancio del 

99,81 %, pari a un incremento dello 0,12 % 

rispetto al 2014; rileva tuttavia che il tasso 

di esecuzione degli stanziamenti di 

pagamento è stato del 90,10 %, il che 

corrisponde a un aumento dello 0,80 % 

rispetto al 2014; 

Or. en 

 

Emendamento   10 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. invita l'Autorità a compiere sforzi 

per creare nuove opportunità di 

formazione attraverso un programma di 

borse di studio, in cooperazione con le 

agenzie alimentari nazionali; 

Or. en 

 

Emendamento   11 

Benedek Jávor 

 

Proposta di risoluzione 



AM\1118268IT.docx 7/24 PE599.885v01-00 

  IT 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. ritiene incomprensibile che 

l'Autorità abbia assunto senza alcun 

periodo di incompatibilità un lobbista 

proveniente dall'industria alimentare in 

qualità di direttore delle comunicazioni; 

ritiene che nell'attuale clima di forti 

critiche nei confronti dell'Unione una tale 

decisione sia particolarmente 

inopportuna; 

Or. en 

 

Emendamento   12 

Monica Macovei 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. osserva che l'Autorità ha avviato un 

esame della sua "politica relativa 

all'indipendenza e ai processi decisionali in 

materia scientifica", che comporterà una 

consultazione pubblica intesa a garantire 

che si tenga conto delle opinioni delle parti 

interessate; invita l'Autorità a riferire 

all'autorità di discarico in merito ai risultati 

di questo esame una volta terminato; 

5. osserva che l'Autorità ha avviato un 

esame della sua "politica relativa 

all'indipendenza e ai processi decisionali in 

materia scientifica", che comporterà una 

consultazione pubblica intesa a garantire 

che si tenga conto delle opinioni delle parti 

interessate; invita l'Autorità a riferire 

all'autorità di discarico in merito ai risultati 

di questo esame una volta terminato; rileva 

che il riesame della sua politica in materia 

di indipendenza costituisce un elemento 

significativo dell'impegno assunto 

dall'Autorità per aumentare la 

trasparenza, l'equità e l'efficacia in 

termini di costi dei suoi processi 

decisionali in ambito scientifico; invita 

l'Autorità ad approvare nel 2017 la sua 

politica aggiornata in materia di 

indipendenza; 

Or. en 

 

Emendamento   13 
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Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. sottolinea che gli esperti con 

interessi finanziari connessi alle imprese 

le cui sostanze sono valutate dall'Autorità 

non sono autorizzati a far parte dei gruppi 

di esperti scientifici o dei gruppi di lavoro 

dell'Autorità e che la nomina di tali 

esperti da parte dell'Autorità dovrebbe 

avvenire soltanto dopo due anni dalla 

cessazione dei loro interessi; è convinto 

che l'Autorità debba disporre di un 

bilancio sufficiente per assumere esperti 

interni indipendenti privi di conflitti di 

interessi; 

Or. en 

 

Emendamento   14 

Benedek Jávor 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. osserva che l'Autorità si è già 

impegnata ad introdurre periodi di 

incompatibilità di due anni in relazione agli 

interessi seguenti: l'appartenenza ad una 

entità di gestione o ad un organismo 

consultivo scientifico, occupazione e 

consulenza; 

7. osserva che l'Autorità si è già 

impegnata ad introdurre periodi di 

incompatibilità di due anni in relazione agli 

interessi seguenti: l'appartenenza ad una 

entità di gestione o ad un organismo 

consultivo scientifico, occupazione e 

consulenza; invita l'Autorità a garantire 

che sia previsto un periodo di 

incompatibilità di due anni per tutti gli 

interessi concreti connessi alle società 

commerciali i cui prodotti sono valutati 

dall'Autorità, come pure alle 

organizzazioni da esse finanziate; 

Or. en 
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Emendamento   15 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. osserva che l'Autorità si è già 

impegnata ad introdurre periodi di 

incompatibilità di due anni in relazione agli 

interessi seguenti: l'appartenenza ad una 

entità di gestione o ad un organismo 

consultivo scientifico, occupazione e 

consulenza; 

7. osserva che l'Autorità si è già 

impegnata ad introdurre periodi di 

incompatibilità di due anni in relazione agli 

interessi seguenti: l'appartenenza ad una 

entità di gestione o ad un organismo 

consultivo scientifico, occupazione e 

consulenza; si rammarica che l'Autorità 

non abbia inserito i finanziamenti per la 

ricerca nell'elenco degli interessi che 

devono essere oggetto del periodo di 

incompatibilità di due anni, in base a 

quanto già rilevato dal Parlamento 

europeo nelle ultime decisioni di 

discarico; 

Or. en 

 

Emendamento   16 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. osserva che l'Autorità si è già 

impegnata ad introdurre periodi di 

incompatibilità di due anni in relazione agli 

interessi seguenti: l'appartenenza ad una 

entità di gestione o ad un organismo 

consultivo scientifico, occupazione e 

consulenza; 

7. osserva che l'Autorità si è 

impegnata ad introdurre periodi di 

incompatibilità di due anni in relazione agli 

interessi seguenti: l'appartenenza ad una 

entità di gestione o ad un organismo 

consultivo scientifico, occupazione e 

consulenza; deplora tuttavia che, 

nonostante le ripetute richieste avanzate 

dal Parlamento dal 2014, l'Autorità non 

abbia ancora inserito i finanziamenti per 

la ricerca nel suo elenco di interessi che 

devono essere oggetto del periodo di 

incompatibilità di due anni; 

Or. en 
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Emendamento   17 

Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. osserva che l'Autorità si è già 

impegnata ad introdurre periodi di 

incompatibilità di due anni in relazione agli 

interessi seguenti: l'appartenenza ad una 

entità di gestione o ad un organismo 

consultivo scientifico, occupazione e 

consulenza; 

7. osserva che l'Autorità si è già 

impegnata ad introdurre periodi di 

incompatibilità di due anni in relazione agli 

interessi seguenti: l'appartenenza ad una 

entità di gestione o ad un organismo 

consultivo scientifico, occupazione e 

consulenza; invita l'Autorità ad attuare 

rapidamente la misura in linea con le 

ripetute richieste dell'autorità di 

discarico; 

Or. en 

 

Emendamento   18 

Monica Macovei 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. rileva che i membri del personale 

che lasciano l'EFSA sono obbligati a 

informare l'Autorità in merito alla loro 

occupazione futura entro un periodo di 

due anni dopo le dimissioni, affinché 

l'EFSA possa valutare se ne risulta un 

eventuale conflitto d'interessi; invita 

l'Autorità a garantire maggiori controlli 

sui conflitti di interessi delle nuove 

assunzioni; constata che le procedure 

interne non sono sufficienti per garantire 

l'indipendenza fra un settore e un'autorità 

indipendente; invita pertanto l'Autorità a 

garantire nel suo statuto un periodo di 

transizione fra l'occupazione nel settore e 

l'occupazione nell'Autorità; 

 esorta l'Autorità ad attuare norme sulle 

"porte girevoli", che stabiliscano sanzioni 
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dissuasive quali la riduzione della 

pensione, e a vietare ai suoi membri del 

consiglio di amministrazione e al suo 

personale di svolgere un'attività 

lavorativa in organismi connessi alla 

sicurezza alimentare per un periodo 

minimo di tre anni dal momento in cui 

lasciano l'Autorità e a stabilire sanzioni 

dissuasive, quali la riduzione della 

pensione; osserva che solamente 

l'integrità incoraggia la fiducia del 

pubblico; 

Or. en 

 

Emendamento   19 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. esorta l'Autorità, a tale riguardo, a 

introdurre nella sua nuova politica in 

materia di indipendenza un periodo di 

incompatibilità di due anni per tutti gli 

interessi connessi alle società commerciali 

e alle organizzazioni da esse finanziate, in 

particolare qualora tali enti si occupino di 

prodotti che devono essere valutati 

dall'Autorità; 

Or. en 

 

Emendamento   20 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. chiede all'Autorità di introdurre 

nella sua nuova politica in materia di 

indipendenza un periodo di 

incompatibilità di due anni per tutti gli 
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interessi concreti connessi alle imprese i 

cui prodotti sono valutati dall'Autorità e 

alle organizzazioni finanziate dalle 

imprese; 

Or. en 

 

Emendamento   21 

Gilles Pargneaux 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. si rammarica che l'Autorità non 

abbia inserito i finanziamenti per la 

ricerca nell'elenco degli interessi che sono 

oggetto del periodo di incompatibilità di 

due anni, in base a quanto proposto dal 

Parlamento europeo nel 2014, 2015 e 

2016; 

Or. fr 

 

Emendamento   22 

Monica Macovei 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 ter. rileva che l'Autorità stabilisce 

norme sul conflitto di interessi non solo 

per i ricercatori (che devono fornire, per 

la precisione, un parere "indipendente") 

ma anche per il personale tecnico e 

amministrativo, principalmente quando 

svolge ruoli dirigenziali; invita pertanto 

l'Autorità ad attuare politiche che 

garantiscano che ai membri del personale 

non siano assegnati progetti per i quali 

potrebbe sussistere un eventuale conflitto 

di interessi; 

Or. en 
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Emendamento   23 

Gilles Pargneaux 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 ter. chiede all'Autorità di introdurre 

nella sua nuova politica in materia di 

indipendenza un periodo di 

incompatibilità di due anni per tutti gli 

interessi concreti connessi alle imprese i 

cui prodotti sono valutati dall'Autorità e 

alle organizzazioni finanziate dalle 

imprese; 

Or. fr 

 

Emendamento   24 

Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. apprende dall'Autorità che, 

dall'adozione della sua politica 

sull'indipendenza nel 2011, essa valuta e 

convalida il 100 % delle dichiarazioni di 

interesse presentate dai suoi esperti, vale a 

dire, in media, un totale da 6 000 a 

7 000 dichiarazioni di interesse all'anno, 

valutate e convalidate dal personale 

dell'Autorità, in conformità della sua 

politica sull'indipendenza e alle sue norme 

in materia di dichiarazioni di interesse; 

prende atto del fatto che, due volte l'anno, 

l'Autorità fa anche eseguire ulteriori 

controlli di conformità e veridicità da 

personale non coinvolto nei controlli 

ordinari di cui sopra; rileva che la politica 

del 2011 è in corso di riesame e che, a tal 

fine, è prevista una consultazione pubblica 

nella primavera del 2017 e una data limite 

per l'adozione della nuova politica 

10. apprende dall'Autorità che, 

dall'adozione della sua politica 

sull'indipendenza nel 2011, essa valuta e 

convalida il 100 % delle dichiarazioni di 

interesse presentate dai suoi esperti, vale a 

dire, in media, un totale da 6 000 a 

7 000 dichiarazioni di interesse all'anno, 

valutate e convalidate dal personale 

dell'Autorità, in conformità della sua 

politica sull'indipendenza e alle sue norme 

in materia di dichiarazioni di interesse; 

prende atto del fatto che, due volte l'anno, 

l'Autorità fa anche eseguire ulteriori 

controlli di conformità e veridicità da 

personale non coinvolto nei controlli 

ordinari di cui sopra; invita l'Autorità a 

pubblicare i risultati dei suoi controlli 

sotto forma di un allegato della sua 

relazione annuale; rileva che la politica 

del 2011 è in corso di riesame e che, a tal 
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indipendente è fissata all'estate 2017; rileva 

con preoccupazione che la politica 

dell'Autorità in materia di prevenzione e 

gestione dei conflitti di interessi non viene 

applicata al personale interinale; 

fine, è prevista una consultazione pubblica 

nella primavera del 2017 e una data limite 

per l'adozione della nuova politica 

indipendente è fissata all'estate 2017; rileva 

con preoccupazione che la politica 

dell'Autorità in materia di prevenzione e 

gestione dei conflitti di interessi non viene 

applicata al personale interinale; 

Or. en 

 

Emendamento   25 

Benedek Jávor 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. apprende dall'Autorità che, 

dall'adozione della sua politica 

sull'indipendenza nel 2011, essa valuta e 

convalida il 100 % delle dichiarazioni di 

interesse presentate dai suoi esperti, vale a 

dire, in media, un totale da 6 000 a 

7 000 dichiarazioni di interesse all'anno, 

valutate e convalidate dal personale 

dell'Autorità, in conformità della sua 

politica sull'indipendenza e alle sue norme 

in materia di dichiarazioni di interesse; 

prende atto del fatto che, due volte l'anno, 

l'Autorità fa anche eseguire ulteriori 

controlli di conformità e veridicità da 

personale non coinvolto nei controlli 

ordinari di cui sopra; rileva che la politica 

del 2011 è in corso di riesame e che, a tal 

fine, è prevista una consultazione pubblica 

nella primavera del 2017 e una data limite 

per l'adozione della nuova politica 

indipendente è fissata all'estate 2017; rileva 

con preoccupazione che la politica 

dell'Autorità in materia di prevenzione e 

gestione dei conflitti di interessi non viene 

applicata al personale interinale; 

10. apprende dall'Autorità che, 

dall'adozione della sua politica 

sull'indipendenza nel 2011, essa valuta e 

convalida il 100 % delle dichiarazioni di 

interesse presentate dai suoi esperti, vale a 

dire, in media, un totale da 6 000 a 

7 000 dichiarazioni di interesse all'anno, 

valutate e convalidate dal personale 

dell'Autorità, in conformità della sua 

politica sull'indipendenza e alle sue norme 

in materia di dichiarazioni di interesse; 

invita l'Autorità a pubblicare almeno fra 

parentesi i compensi per le attività 

dichiarate degli esperti; prende atto del 

fatto che, due volte l'anno, l'Autorità fa 

anche eseguire ulteriori controlli di 

conformità e veridicità da personale non 

coinvolto nei controlli ordinari di cui 

sopra; rileva che la politica del 2011 è in 

corso di riesame e che, a tal fine, è prevista 

una consultazione pubblica nella primavera 

del 2017 e una data limite per l'adozione 

della nuova politica indipendente è fissata 

all'estate 2017; rileva con preoccupazione 

che la politica dell'Autorità in materia di 

prevenzione e gestione dei conflitti di 

interessi non viene applicata al personale 

interinale; 
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Or. en 

 

Emendamento   26 

Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. insiste sulla necessità che 

l'Autorità attui in modo coerente la sua 

politica in materia di indipendenza per 

quanto riguarda, in particolare, i 

presidenti e i vicepresidenti dei gruppi di 

esperti; 

Or. en 

 

Emendamento   27 

Benedek Jávor 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 ter. manifesta preoccupazione per il 

fatto che un vicepresidente del gruppo di 

esperti dell'Autorità che si occupano di 

pesticidi sia attualmente coinvolto in un 

progetto di ricerca la cui metà dei 

finanziamenti (il 50 %) proviene 

dall'Associazione europea per la tutela 

delle colture ("European Crop Protection 

Association"); 

Or. en 

 

Emendamento   28 

Benedek Jávor 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 quater (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 quater. manifesta preoccupazione 

per il fatto che, secondo un documentario 

televisivo trasmesso il 26 febbraio sul 

canale France 5, quattro membri del 

gruppo di lavoro sull'additivo alimentare 

denominato biossido di titanio (E171) 

siano intervenuti all'"International Life 

Sciences Institute" (ILSI), ente finanziato 

da imprese dei settori alimentare, chimico 

e farmaceutico; rammenta all'Autorità 

che l'ILSI è lo stesso istituto che ha 

causato lo scandalo per il quale è stato 

posticipato il discarico dell'Autorità nel 

2012; 

Or. en 

 

Emendamento   29 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. rileva che, sul suo sito web, sono 

pubblicate solo alcune delle dichiarazioni 

d'interessi dei membri del consiglio di 

amministrazione dell'Autorità; 

11. rileva con preoccupazione che, sul 

suo sito web, sono pubblicate solo alcune 

delle dichiarazioni d'interessi dei membri 

del consiglio di amministrazione 

dell'Autorità; si attende che l'Autorità 

pubblichi pertanto le informazioni 

rimanenti e riferisca all'autorità di 

discarico i progressi compiuti a tale 

riguardo; 

Or. en 

 

Emendamento   30 

Monica Macovei 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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11. rileva che, sul suo sito web, sono 

pubblicate solo alcune delle dichiarazioni 

d'interessi dei membri del consiglio di 

amministrazione dell'Autorità; 

11. rileva con rammarico che, sul suo 

sito web, sono pubblicate solo alcune delle 

dichiarazioni d'interessi dei membri del 

consiglio di amministrazione dell'Autorità; 

Or. en 

 

Emendamento   31 

Raffaele Fitto, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. rileva che, sul suo sito web, sono 

pubblicate solo alcune delle dichiarazioni 

d'interessi dei membri del consiglio di 

amministrazione dell'Autorità; 

11. rileva che, sul suo sito web, sono 

pubblicate solo alcune delle dichiarazioni 

d'interessi dei membri del consiglio di 

amministrazione dell'Autorità; invita 

l'Autorità, in conformità dei principi di 

pubblicità e trasparenza, a intraprendere 

tutte le azioni necessarie per formulare le 

dichiarazioni di interessi di tutti i membri 

disponibili del consiglio di 

amministrazione dell'Autorità; 

Or. en 

 

Emendamento   32 

Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

11. rileva che, sul suo sito web, sono 

pubblicate solo alcune delle dichiarazioni 

d'interessi dei membri del consiglio di 

amministrazione dell'Autorità; 

11. rileva che, sul suo sito web, sono 

pubblicate solo alcune delle dichiarazioni 

d'interessi dei membri del consiglio di 

amministrazione dell'Autorità; invita 

l'Autorità a garantire che tutte le 

dichiarazioni siano urgentemente 

pubblicate; 

Or. en 
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Emendamento   33 

Monica Macovei 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

12. rileva che, in attesa dell'adozione di 

modalità di esecuzione in materia di 

denunce di irregolarità, l'Autorità ha 

attuato, nel gennaio 2016, una nuova 

procedura operativa standard per il 

trattamento delle domande degli autori 

delle segnalazioni minacciati di ritorsioni; 

ravvisa che l'Autorità è in attesa di ulteriori 

orientamenti da parte della Commissione 

prima di formulare le sue norme interne in 

materia di denunce di irregolarità; chiede 

alla Commissione di fornire quanto prima 

gli orientamenti aggiuntivi e invita 

l'Autorità a riferire all'autorità di discarico 

in merito all'elaborazione e all'attuazione 

delle sue norme in materia di denunce di 

irregolarità; 

12. rileva che, in attesa dell'adozione di 

modalità di esecuzione in materia di 

denunce di irregolarità, l'Autorità ha 

attuato, nel gennaio 2016, una nuova 

procedura operativa standard per il 

trattamento delle domande degli autori 

delle segnalazioni minacciati di ritorsioni; 

ravvisa che l'Autorità è in attesa di ulteriori 

orientamenti da parte della Commissione 

prima di formulare le sue norme interne in 

materia di denunce di irregolarità; chiede 

alla Commissione di fornire quanto prima 

gli orientamenti aggiuntivi e invita 

l'Autorità a riferire all'autorità di discarico 

in merito all'elaborazione e all'attuazione 

delle sue norme in materia di denunce di 

irregolarità; esorta l'Autorità a porre in 

essere norme in materia di denunce di 

irregolarità; raccomanda all'Autorità di 

divulgare tali norme ai membri del suo 

personale affinché tutti i dipendenti ne 

siano a conoscenza; chiede all'Autorità di 

fornire dettagli sugli eventuali casi di 

denunce di irregolarità nel 2015 e sul 

modo con cui sono stati gestiti e conclusi; 

Or. en 

 

Emendamento   34 

Monica Macovei 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

16. rileva inoltre che tutto il personale 

dell'Autorità segue, ogni anno, una 

formazione obbligatoria ed è tenuto a 

presentare una dichiarazione di interessi 

annuale, in cui vengono indicati eventuali 

16. rileva inoltre che tutto il personale 

dell'Autorità segue, ogni anno, una 

formazione obbligatoria ed è tenuto a 

presentare una dichiarazione di interessi 

annuale, in cui vengono indicati eventuali 
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interessi finanziari o intellettuali del 

membro del personale o della sua famiglia, 

anche per quanto riguarda eventuali 

rapporti privati con gruppi di interesse; 

rileva che, prima di intraprendere attività 

scientifiche per l'Autorità, gli esperti 

esterni dell'Autorità sono altresì tenuti a 

presentare una dichiarazione di interessi 

annuale, a disposizione del pubblico sul 

sito internet dell'Autorità; osserva che 

queste dichiarazioni di interessi annuali 

sono valutate in linea con la politica 

dell'Autorità in materia di indipendenza e 

che, in caso di individuazione di conflitti, 

all'esperto non è consentito intraprendere 

attività scientifiche per l'Autorità; chiede 

all'Autorità di tenere informata l'autorità di 

discarico sull'attuazione e i risultati di 

queste misure; 

interessi finanziari o intellettuali del 

membro del personale o della sua famiglia, 

anche per quanto riguarda eventuali 

rapporti privati con gruppi di interesse; 

rileva che, prima di intraprendere attività 

scientifiche per l'Autorità, gli esperti 

esterni dell'Autorità sono altresì tenuti a 

presentare una dichiarazione di interessi 

annuale, a disposizione del pubblico sul 

sito internet dell'Autorità; osserva che 

queste dichiarazioni di interessi annuali 

sono valutate in linea con la politica 

dell'Autorità in materia di indipendenza e 

che, in caso di individuazione di conflitti, 

all'esperto non è consentito intraprendere 

attività scientifiche per l'Autorità; chiede 

all'Autorità di tenere informata l'autorità di 

discarico sull'attuazione e i risultati di 

queste misure; invita l'Autorità a fornire 

una pubblicazione completa di tutte le 

dichiarazioni di interessi dei membri del 

consiglio di amministrazione 

dell'Autorità; 

Or. en 

 

Emendamento   35 

Marco Valli, Dario Tamburrano, Laura Agea 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. sottolinea che l'uso di dati pubblici 

è alla base di ogni lavoro scientifico, che 

solo così diventa controllabile e 

verificabile da parte della comunità 

scientifica internazionale; nota che 

l'EFSA è tenuta a ricevere dalle aziende 

anche informazioni coperte da segreto 

commerciale ma può stabilire una 

gerarchia delle fonti da utilizzare per le 

sue opinioni scientifiche; chiede all'EFSA 

di collocare le informazioni coperte da 

segreto commerciale in fondo alla 

gerarchia delle fonti, e di collocare invece 

in cima alla gerarchia delle fonti gli studi 

pubblicamente accessibili e pubblicati 
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dopo un processo di revisione scientifica 

basato sulla valutazione reciproca; 

Or. it 

 

Emendamento   36 

Marco Valli, Dario Tamburrano, Laura Agea 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 ter. nota che le valutazioni di cui 

l'EFSA si occupa, e per le quali essa 

riceve informazioni coperte da segreto 

commerciale, non riguardano solo la 

sicurezza, ma anche altri aspetti come ad 

esempio l'efficacia; chiede all'EFSA di 

non utilizzare informazioni coperte da 

segreto commerciale nella valutazione 

della sicurezza ma di limitarne l'uso agli 

altri aspetti; 

Or. it 

 

Emendamento   37 

Benedek Jávor 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 bis. invita l'Autorità a riesaminare la 

sua politica di accesso ai documenti, a 

seguito delle sentenze della Corte di 

giustizia dell'Unione europea sulle 

richieste relative all'accesso ai documenti 

ambientali del 23 novembre 20161 bis; 

ricorda che la Corte ha stabilito che, 

quando una persona chiede l'accesso a 

documenti in materia ambientale, la 

nozione di "informazioni sulle emissioni 

nell'ambiente" comprende, in particolare, 

quelle relative alla natura e agli effetti 

delle emissioni di un pesticida nell'aria, 
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nell'acqua, nel suolo o sulle piante, e che 

la tutela del segreto commerciale e 

industriale non può essere opposta alla 

divulgazione di tali informazioni; 

 _________________ 

 1 bis Sentenze nelle cause C-673/13 P 

Commissione/Stichting Greenpeace 

Nederland e PAN Europe e C-442/14 

Bayer CropScience e Stichting De 

Bijenstichting/College voor de toelating 

van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden; cfr. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/a

pplication/pdf/2016-11/cp160128it.pdf 

Or. en 

 

Emendamento   38 

Monica Macovei 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 bis. rileva che, dal 2017, l'Autorità 

trasmetterà le riunioni scientifiche aperte 

in diretta via streaming al pubblico per 

fini di trasparenza; 

Or. en 

 

Emendamento   39 

Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 ter. invita l'Autorità a pubblicare il suo 

elenco di organizzazioni per la sicurezza 

alimentare, come pure i risultati delle sue 

valutazioni in merito agli interessi degli 

esperti; 
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Or. en 

 

Emendamento   40 

Monica Macovei 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 ter. chiede all'Autorità di fornire 

all'autorità di discarico l'elenco delle 

riunioni con i membri dei gruppi di 

interesse e i processi verbali delle 

medesime riunioni; 

Or. en 

 

Emendamento   41 

Benedek Jávor 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 quater (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 quater. chiede che, in via di 

principio, l'Autorità utilizzi solo gli studi 

pubblicati e vagliati "inter pares" per la 

valutazione dei prodotti regolamentati, 

affinché qualsiasi scienziato con 

qualifiche nel settore possa riprodurne i 

risultati; esorta la Commissione a 

riesaminare il quadro giuridico 

applicabile per consentire all'Autorità di 

agire in tal senso con condizioni legali 

certe; suggerisce che tale riesame 

giuridico sia effettuato in linea con i 

seguenti requisiti: a) la ricerca necessaria 

viene effettuata molto prima nel processo 

di autorizzazione; b) i risultati sono 

ottenuti dai laboratori in modo 

indipendente dai produttori; c) i dati sono 

resi interamente disponibili alla comunità 

scientifica; d) il costo è sostenuto dal 

produttore in modo tale da non 

penalizzare le PMI rispetto alle grandi 
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imprese; 

Or. en 

 

Emendamento   42 

Benedek Jávor 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 quinquies (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 quinquies. invita l'Autorità a 

verificare in modo sistematico la 

correttezza dello status delle buone prassi 

di laboratorio degli studi scientifici 

utilizzati per le valutazioni dei rischi; 

Or. en 

 

Emendamento   43 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

23. rileva che il SAI ha pubblicato una 

relazione sul sostegno scientifico all'analisi 

dei rischi e alla valutazione dei prodotti 

regolamentati con particolare attenzione 

alla raccolta e all'analisi dei dati; riconosce 

che il SAI ha concluso che, sebbene il 

processo generale dell'Autorità per quanto 

riguarda la raccolta e l'analisi dei dati 

sostenga adeguatamente le sue attività 

scientifiche di analisi dei rischi e 

valutazione dei prodotti regolamentati, 

sussistono carenze - in particolare nella sua 

governance dei dati; apprende dall'Autorità 

che quest'ultima ha adottato un piano 

d'azione volto a dare seguito alle 

osservazioni del SAI e che, alla fine 

dell'anno, tutte le azioni previste 

nell'ambito del piano d'azione erano in 

corso entro i termini prescritti; 

23. rileva che il SAI ha pubblicato una 

relazione sul sostegno scientifico all'analisi 

dei rischi e alla valutazione dei prodotti 

regolamentati con particolare attenzione 

alla raccolta e all'analisi dei dati; rileva che 

il SAI ha concluso che, sebbene il processo 

generale dell'Autorità per quanto riguarda 

la raccolta e l'analisi dei dati sostenga 

adeguatamente le sue attività scientifiche di 

analisi dei rischi e valutazione dei prodotti 

regolamentati, sussistono carenze - in 

particolare nella sua governance dei dati; 

apprende dall'Autorità che quest'ultima ha 

adottato un piano d'azione volto a dare 

seguito alle osservazioni del SAI e che, alla 

fine dell'anno, tutte le azioni previste 

nell'ambito del piano d'azione erano in 

corso entro i termini prescritti; 
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Or. en 

 

Emendamento   44 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

26. osserva con preoccupazione un 

significativo squilibrio di genere sia 

nell'alta dirigenza dell'Autorità che tra i 

membri del suo consiglio di 

amministrazione; 

26. rileva che le cinque posizioni del 

gruppo di alti dirigenti dell'Agenzia sono 

distribuite con un equilibrio di genere 

ottimale pari al 40 % / 60 %; osserva 

tuttavia con preoccupazione un 

significativo squilibrio di genere pari al 

20 % / 80 % nel consiglio di 

amministrazione dell'Autorità; 

Or. en 

 

Emendamento   45 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

27. osserva che 24 dipendenti hanno 

partecipato nel 2015 alle "giornate 

esterne", il cui costo è stato pari a 

EUR 5 816 (EUR 242,33 a persona) e 

31 dipendenti hanno partecipato alle 

"Conferenze chiuse", il cui costo è stato 

pari a EUR 23 096,16, pari a EUR 745,03 a 

persona); 

27. osserva che 24 dipendenti hanno 

partecipato nel 2015 alle "giornate 

esterne", il cui costo è stato pari a 

EUR 5 816 (EUR 242,33 a persona); rileva 

che 31 dipendenti hanno partecipato alle 

"Conferenze chiuse", il cui costo è stato 

relativamente elevato e pari a 

EUR 23 096,16 (pari a EUR 745,03 a 

persona); invita l'Agenzia a fornire 

chiarimenti più specifici all'autorità di 

discarico sui contenuti e sui costi delle sue 

"Conferenze chiuse"; 

Or. en 


